
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 368 DEL 06/11/2018

OGGETTO: STORNO CONTABILE PER LO SVOLGIMENTO DI MISSIONI DA PARTE 
DELL'UFFICIO ARBITRATO E CONCILIAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Considerata l’attuale disponibilità sul centro di costo C206 – Arbitrato e Conciliazione, per 
il conto 325050 indennità/rimborsi spese per missioni;

Considerato che l’ufficio svolge con regolarità il servizio anche presso la sede distaccata di  
Viareggio, con cadenza almeno bisettimanale, ed è pertanto certo  che prima della fine 
dell’anno dovrà effettuare ulteriori missioni;

Preso atto di quanto comunicato dall’Ufficio Personale circa la necessità di incrementare le 
disponibilità per il  centro di  costo in considerazione e della disponibilità da parte dello 
stesso Ufficio Personale di stornare le risorse presumibilmente utili alla copertura fino alla 
fine  dell’anno  delle  missioni  effettuate  dall’ufficio  Arbitrato  e  Conciliazione,  anche 
considerata una generale carenza nell’ambito dell’Area Anagrafica e di Regolazione del 
mercato di risorse disponibili per il conto 325050;

Preso atto del fatto che in base all’o.d.s. n. 11/2011 per gli storni tra centri di costo di aree 
e/o funzioni  diverse è necessaria l’adozione di  apposita determinazione del  Segretario  
Generale;

DETERMINA

1.- di stornare 200,00 euro dal conto 325050 del centro di costo A007 – Personale al conto 
325050 del centro di costo C206 per le ragioni in premessa illustrate. 

IL SEGRETARIO GENERALE
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